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XXXI Domenica del tempo 

ordinario 

Dal Vangelo di Matteo:  

5, 1-12 

 
 
In quel tempo, vedendo 

le folle, Gesù salì sul monte: si 

pose a sedere e si avvicinarono 

a lui i suoi discepoli. Si mise a 

parlare e insegnava loro dicen-

do: «Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il regno dei cie-

li. Beati quelli che sono nel 

pianto, perché saranno consola-

ti. Beati i miti, 

perché avranno in eredità la 

terra. Beati quelli che hanno 

fame e sete della giustizia, per-

ché saranno saziati. Beati i mi-

sericordiosi, perché troveranno 

misericordia. Beati i puri di cuo-

re, perché vedranno Dio. Beati 

gli operatori di pace, perché 

saranno chiamati figli di Dio. 

Beati i perseguitati per la giusti-

zia, perché di essi è il regno dei 

cieli. Beati voi quando vi insul-

teranno, vi perseguiteranno e, 

mentendo, diranno ogni sorta di 

male contro di voi per causa 

mia. Rallegratevi ed esultate, 

perché grande è la vostra ri-

compensa nei cieli».  

In occasione dell’Ottavario dei defunti vogliamo dedicare ogni sera al 
ricordo dei nostri cari, secondo il seguente programma: 
Domenica 1  ore 15.00 al cimitero - per tutti i defunti della no-

stra comunità parrocchiale 
Lunedì 2 ore 15.00 al cimitero – per tutti i defunti 
Martedì 3  ore 19.00 – per il coniuge defunto 
Mercoledì 4  ore 19.00 – per il figlio/a e per tutti i giovani defun-

ti 
Giovedì 5  ore 19.00 – per i genitori defunti 
Venerdì 6  ore 19.00 – per don Orlando e i parroci defunti 
Sabato 7  ore 18.00 – per i defunti Covid di marzo e aprile 

che non hanno avuto le esequie 
Domenica 8  ore 11.15 – per tutti i defunti che nessuno più ri-

corda. 
Nel corso dell’Ottavario mediteremo insieme i “NOVISSIMI” cioè: 
morte, giudizio, inferno, paradiso, insieme al purgatorio e alla vita 
eterna: uno sguardo sul nostro destino ultimo! 

DOPO GLI ATTENTATI IN FRAN-
CIA: PREGHIAMO PER LA PACE 
FRA I POPOLI 
Papa Francesco, in un telegramma 
ai Vescovi di Francia "si unisce in 
preghiera alle sofferenze delle fami-
glie sofferenti e condivide il loro 
dolore, chiedendo al al Signore di 
portare loro conforto e raccomanda 
le vittime alla sua misericordia. Con-
dannando nel modo più energico tali 
violenti atti di terrore, assicura la 
sua vicinanza alla Comunità cattolica 
di Francia e a tutto il popolo france-
se che chiama all'unità. Affidando la 
Francia alla protezione di Notre-
Dame, dà di cuore la Benedizione 
Apostolica a tutti coloro che sono 
stati colpiti da questa tragedia". Alle 
15 di giovedì 29 ottobre le campane 
delle chiese di tutta la Francia han-
no suonato per le vittime dell'atten-
tato di Nizza. "Quelle persone sono 
state attaccate ed assassinate per-
ché si trovavano nella Basilica", sot-
tolinea la Conferenza episcopale 
francese. "L'intero paese è vittima di 
questi atti orrendi", prosegue. 
"Malgrado il dolore che li affligge, i 
cattolici non cederanno alla paura e 
- con tutto il Paese - faranno fronte 
a questa minaccia cieca ed infida".   
Anche il Consiglio francese del culto 
musulmano (Cfcm) ha condannato 
"con forza l'attentato terroristico" di 
Nizza, chiedendo ai "musulmani di 
Francia di annullare tutte le celebra-
zioni per la festa di Mawlid,  

(che commemora la nascita del 
Profeta Maometto ndr) in segno di 
lutto e solidarietà alle vittime e ai 
loro cari". Dal canto suo il grande 
imam dell'influente istituzione 
dell'Islam sunnita Al-Azhar, lo 
sceicco Ahmed Al-Tayyeb, ha con-
dannato fermamente "l'aberrante 
attacco terroristico: non c'è modo 
di giustificare questi orribili atti 
terroristici che sfidano gli insegna-
menti pacifici dell'Islam e di tutte 
le religioni divine", e ha sottolinea-
to la necessità di "contrastare tutti 
gli atti di violenza, estremismo e 
odio". "Al-Azhar denuncia e rifiuta 
questo brutale atto terroristico, e 
allo stesso tempo mette in guardia 
contro l'escalation della violenza e 
della retorica dell'odio". 

Un grande ringraziamento alla Pro 
Loco che ha voluto offrire, come 
segno di benvenuto al nuovo parro-
co, i ceri e il portaceri in ferro bat-
tuto, per le celebrazioni liturgiche. 
Un bel dono che rende più solenni 
le nostre liturgie. Grazie di cuore e il 
Signore vi renda merito! 
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CONFESSIONI 
Sarà possibile vivere il Sacramento 
della Riconciliazione per e nell’Ottava-
rio: 
MARTEDI’ 3 NOVEMBRE ALLE ORE 
20.30 nella chiesa dei SS. Quirico e 
Giulitta a Montelabbate. 
VENERDI’ 6 NOVEMBRE ALLE ORE 
16.00 ALLE 19.00 nella chiesa del 
Corpus Domini a Padiglione.   

 
***** 

 
CATECHISMO 
Gli incontri di catechismo (Covid per-
mettendo!), inizieranno SABATO 7 
NOVEMBRE dalle 15 in poi a se-
conda dei vari gruppi. Chi non avesse 
ancora consegnato i moduli di iscri-
zione, con le varie firme per privacy e 
patto di responsabilità, indispensabili 
per essere ammessi quest’anno agli 
incontri, devono farlo al più presto!  
Ricordiamo che i genitori o gli accom-
pagnatori NON POTRANNO ENTRARE 
nell’oratorio e nelle varie stanze degli 
incontri ma dovranno restare fuori. I 
bambini e ragazzi (oltre ai catechisti 
ovviamente!) dovranno igienizzare le 
mani all’ingresso nella stanza e porta-
re sempre la mascherina. Ingressi e 
uscite saranno scaglionati di alcuni 
minuti per evitare assembramenti. 
Ognuno faccia la sua parte perché 
tutto si svolga nel migliore dei modi!  
Un grande grazie a tutti i catechisti 
che anche in questo anno complicato 
hanno rinnovato la loro disponibilità! 

 
***** 

 
ADORAZIONE COMUNITARIA 
GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE (non 
più il 5 per non “intasare” l’Ottava-
rio!) alle ore 21.15 vivremo un’ora 
di ADORAZIONE COMUNITARIA, 
che dedicheremo in particolare alla 
preghiera per i nostri defunti e per 
chiedere aiuto e guarigione in que-
sto periodo di pandemia. 

Calendario Ss. Messe 
novembre 

 
SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 
Sabato 31 ottobre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  50mo di matrimonio di 

Oliviero e Mafalda Pierleoni 
 
 
Domenica 1 novembre 
Ore 8.30  Adele Staffoggia – 

Giovanni Giannoni – Adolfo e 
Mimmo Nardini – Luigia, 
Vincenzo, Maria e Primo  

Ore 10.00  Egisto, Maria e Bruno 
Nucci – Edmondo, Gaetano e 
Teresa  

Ore 11.15  Messa per il popolo 
BATTESIMO di Filippo 
Bernardi 

Ore 15.00  CIMITERO – S. Messa 
per tutti i defunti della 
parrocchia  

Ore 18.00  S. Rosario. 
Ore 18.30  Maria e Luigi  
 
Lunedì 02 novembre – 
Commemorazione dei defunti 
Ore 8.30 Intenzioni del Papa  
Ore 10.00 
Ore 15.00 CIMITERO – S. Messa 

per tutti i defunti  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Ida – Lena, Zef, Pretas, 

Viktor, Lula, Deda, Maria – Vittoria 
Maria Rosaria Femiano 

 
Martedì 03 novembre  S. Martino 
de Porres, religoso  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Per il coniuge defunto – 

Nando Orlandi   
 
Mercoledì 04 novembre – S. Carlo 
Borromeo, vescovo  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Per il figlio/a e per tutti 

i giovani defunti  
 
Giovedì 05 novembre 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Per i genitori defunti  
Ore 21.15 Adorazione comunitaria 
 
Venerdì 06 novembre  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Don Orlando e i parroci 

defunti 
 
DOMENICA XXXII DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 7 novembre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Per i defunti dei mesi di 

marzo e aprile che non hanno 
avuto le esequie 

 
Domenica 1 novembre 
Ore 8.30   
Ore 10.00   
Ore 11.15  Messa per il popolo – 

Per i defunti che nessuno più 
ricorda 

Ore 18.00  S. Rosario. 
Ore 18.30  

L’INDULGENZA PER I DEFUNTI 
ESTESA A TUTTO NOVEMBRE 
Come annunciato, durante l’Otta-
vario dei defunti è possibile ogni 
giorno chiedere l’indulgenza plena-
ria per l’anima di un defunto nei 
giorni 1 e 2 visitando una chiesa; 
negli altri giorni visitando un cimi-
tero. Le condizioni sono le solite: 
confessarsi nell’arco di 15 giorni 
prima o dopo; ricevere la Santa 
Comunione almeno una volta; pre-
gare secondo le intenzioni del Papa 
(ad es. Padre nostro, Ave Maria e 
Gloria) e dire il Credo; fare il pro-
posito di allontanarsi da ogni pec-
cato, anche veniale, accompagnan-
dolo, se possibile da un’opera di 
misericordia (un aiuto a qualcuno, 
una visita a chi soffre, un’elemosi-
na, l’offerta delle proprie sofferen-
ze; il sopportare con pazienza le 
prove della vita affidandosi al Si-
gnore…). Ma quest’anno si è pen-
sato di diluire nel tempo la possibi-
lità di fruire delle indulgenze e così 
per tutto novembre si potrà acqui-
sire ciò che era previsto per i primi 
8 giorni di novembre. Quindi la 
gente potrà dilazionare le visite 
senza creare resse. Chi non può 
uscire, perché magari è in isola-
mento o perché è infermo, potrà 
conseguire l'indulgenza pregando 
davanti ad un'immagine di nostro 
Signore o della Beata Vergine, pre-
gando ad esempio le Lodi, i Vespri 
dell'Ufficio dei defunti, il Rosario, la 
Coroncina della misericordia o pre-
ghiere più consuete a ciascuna 
tradizione o anche potranno proce-
dere con la lettura meditata del 
Vangelo di una delle tre Messe pre-
viste per i fedeli defunti e, infine, 
offrendo opere di misericordia.  

Sabato 31 ottobre alle 
18.00 

50°  anniversario di matri-
monio di OLIVIERO E MA-
FALDA PIERLEONI. 

 

****** 

Oggi sono ammessi al 
Sacramento del Battesi-
mo:  

FILIPPO BERNARDI  

 

Proseguono gli incontri sul Van-
gelo di Marco. Come lo scorso 
anno 
CORSO PER  UOMINI l’appun-
tamento è LUNEDI’ 2 NOVEM-
BRE  
CORSO PER TUTTI MERCOLE-
DI’ 4 NOVEMBRE.  

Gli incontri saranno alle ore 
21.15 fino alle 22.15/30 sala 
Abramo in Oratorio.  
Se qualcuno desiderasse un in-
contro il pomeriggio tipo dalle 
ore 17.30 alle 18.30 può segna-
larlo in parrocchia e si potrà atti-
vare, previo un numero congruo 
di adesioni. 


